LITANIE A NOSTRA SIGNORA DELLA LIBERAZIONE

Nei paesi francofoni e in Libano è diffusa la
devozione alla Madonna della Liberazione.
Di seguito la traduzione delle litanie in suo onore.
Signore pietà
Cristo pietà
Signore pietà
Cristo ascoltaci
Cristo esaudiscici
Padre del Cielo che sei Dio
abbi pietà di noi
Figlio redentore del mondo, che sei Dio
Spirito Santo, che sei Dio
Santa Trinità, unico Dio

Santa Maria della Liberazione
Prega per noi
Santa Maria della Vittoria,
Santa Maria, su cui si è posata la Potenza dell’Altissimo
Santa Maria, più valente di Ester e Giuditta
Santa Maria, il cui Figlio ha schiacciato la testa a satana
Donna vestita di sole, invulnerabile agli attacchi di satana
Santa Maria, che ci proteggi contro il dragone furioso
Santa Maria, rifugio dei peccatori
Santa Maria, liberatrice e salute degli infermi
Santa Maria, speranza dei disperati
Santa Maria, che hai fatto esultare san Giovanni Battista nel seno materno
Santa Maria, protettrice delle donne incinte e delle partorienti
Dal potere e dalle tentazioni di satana
Dalla seduzione degli idoli e dalle false dottrine
Dalle illusioni pericolose e dallo spirito del male
Dagli operatori dell’occulto
Dai patti satanici che rendono schiavi di satana
Dall’idolatria, dallo spiritismo e dal satanismo
Dalle sette, dall’occultismo e dalle società segrete
Dagli inganni della divinazione e dalle false predizioni
Dalle visioni fasulle e dai sogni ingannatori
Da ogni maledizione
Dai malefici e da ogni pratica occulta
Da ogni spirito di morte, di suicidio e di omicidio
Dalle malattie di origine malefica
Dai flagelli devastanti
Dalla fame, dalla violenza e dalla guerra
Dagli incidenti mortali
Dalle malattie contagiose
Dalla sterilità

Vergine Maria, liberaci

Da ogni minaccia contro i bambini nel grembo materno
Dai parti difficili e da ogni trauma infantile
Dalle perversioni che minacciano i bambini
Dalle angosce dell’anima e dai mali fisici
Dai mali ereditari
Dalla scomparsa misteriosa di persone care
Dai blocchi mentali ed affettivi
Dall’empietà
Dall’ateismo e dalla cultura di morte
Dalle tentazioni contro la fede
Dalle comunioni sacrileghe
Dalla disperazione e dallo scoraggiamento
Dallo spirito di paura
Dalla tiepidezza nel servizio di Dio
Dallo spirito di orgoglio e di dominazione
Dall’ostinazione nel peccato
Dal peccato contro lo Spirito Santo
Dal rifiuto di perdonare i nemici
Dai pensiero di odio e dai pensieri impuri
Dagli inganni del diavolo nell’ora della morte
Dalle sofferenze del Purgatorio
Dalla dannazione eterna
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo
Cristo vincitore della morte
Cristo vincitore di satana
Spirito Santo liberatore
Spirito Santo consolatore
Dio Padre Onnipotente
Dio Padre Onnipotente

Perdonaci, Signore
Esaudiscici, Signore
Abbi pietà di noi, Signore
Ascoltaci
Esaudiscici
Ascoltaci
Esaudiscici
Ascoltaci
Liberaci dal Maligno

O Maria concepita senza peccato
Prega per noi che ricorriamo a te
Prega per noi Santa Maria della Liberazione
Affinché siamo liberati da tutte le tribolazioni
Preghiamo: Ti lodiamo o Padre, per il tuo amore, la tua misericordia, la tua potenza, e
per la vittoria del sangue dell’Agnello, tuo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo. Ti lodiamo
per nostra madre, l’Immacolata Vergine Maria. Accorda a tutti noi che ricorriamo alla sua
materna protezione, la liberazione dai mali che ci affliggono. Liberaci dalla potenza delle
tenebre affinché viviamo nella libertà dei figli di Dio e nella gloria di Cristo Risorto. Amen

